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ARGENTINA INCOGNITA 
Iguazú – Salta – Purmamarca - Cafayate - El Calafate – Buenos Aires 

 

 

ITINERARIO DI VIAGGIO   

1º GIORNO: EUROPA VERSO ARGENTINA  
Con la Croce del Sud come guida, attraver-serete l'Atlantico per vivere un’esperienza indimenticabile in 
questa terra dai paesaggi e dalla natura affascinanti. 
 

2º GIORNO: CITTÀ AUTONOMA DI BUENOS AIRES “LA REINA DEL PLATA” 
Città di Buenos Aires conquista i suoi visitatori dal primo momento, specialmente per l'ampio ventaglio di 
attrattive culturali che offre. Compreso biglietto autobus turistico per conoscere la città in autonomia, 
valido per 24 ore. 
 

3º GIORNO: CITTÀ AUTONOMA DI BUENOS AIRES | IGUAZÚ,  CASCATE BRASILIANE  
Ad Iguazú la natura offre uno spettacolo impareggiabile. Le “Cascate di Iguazú”che affascinano il mondo per 
la loro magnificenza.   Nel pomeriggio, visita alle Cascate lato brasiliano.  Lungo i 950 metri di sentieri e punti 
panoramici potrete godere della vista dell’ impetuoso fiume Iguazú e delle sue cascate. 
 

4º GIORNO: IGUAZÚ | GARGANTA DEL DIABLO 
Con il “Treno della Selva” inizia la passeggiata al centro delle Cascate di Iguazú. Una camminata per i 
sentieri permetterà di percorrere i dislivelli delle cascate fino ad arrivare alla “Garganta del Diablo” (la 
Gola del Diavolo). Un’ escursione facoltativa, a cui è difficile resistere, vi darà la possibilità di “battezzarvi” 
in queste acque spumose, dopo un breve viaggio in gommone. 
  

5º GIORNO: IGUAZÚ | SALTA   
Col volo diretto arrivarà a Salta “La linda” (bella), punto di partenza per esplorare e conoscere il 
patrimonio culturale e paesaggistico del nord ovest.    
 

6º GIORNO: SALTA | VUELTA A LAS ALTURAS  
“Vuelta a las Alturas" (giro in altitudine), imperdibile traversata in veicolo 4x4 lungo ai binari dal 
emblematico "Tren a las Nubes" fino a  San Antonio de los Cobres.  Percorrendo la ruta 40 si arrivarà fino 
3.550 m.s.l.m. dove l'azzurro del cielo si fonde con il bianco brillante delle "Salinas Grandes".  Arrivo al 
pittoresco villaggio di Purmamarca, sulla base del Colle dei Sette Colori. 
 

7º GIORNO: PURMAMARCA | QUEBRADA DE HUMAHUACA|  SALTA 
Continuazione sulla Quebrada de Humahuaca, dichiarata Patrimonio dell'Umanità, dove il paesaggio ed i 
colori delle colline si combinano con le culture altrettanto colorite che popolano questa zona.  
 

8º GIORNO: SALTA | CAFAYATE 
Si raggiunge Quebrada de las Conchas dove il vento e l'acqua erosiona le rocce dando forme curiose (La 
gola Anfiteatro, Diavolo, Il rospo, I Castelli, tra gli altri).  Arrivo a Cafayate e visita a cantine famose per la 
loro produzione del particolarei vinoTorrontes.  
 

9º GIORNO: SALTA | EL CALAFATE  
Lasciando gli imperdibili e contrastanti paesaggi de nordovest, sarete arrivati a El Calafate, porta d’ 
accesso al Ghiacciaio Perito Moreno. 
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10º GIORNO: EL CALAFATE / AL GHIACCIAIO 
Al Ghiacciaio Perito Moreno, il silenzioso fiume bianco dai toni azzurri che si getta dopo un lungo corso 
nel Lago Argentino, si arriva camminando per stretti passaggi che permettono la contemplazione di 
questo spettacolo. Compreso il safari nautico per avvicinarsi al fronte del Ghiacciaio.   

 
11º GIORNO: EL CALAFATE | RIOS DE HIELO EXPRESS 
Escursione Rios de Hielo Express: navigazione lungo il braccio nord del Lago Argentino fino a raggiungere 
il Canale Upsala dove si incontra una spettacolare barriera di ghiaccio. Proseguimento tra gli iceberg fino 
al fronte del ghiacciaio Upsala, che con una superficie di 800 Kmq è pari quattro volte la città di Buenos 
Aires. La destinazione successiva sarà il Ghiacciaio Spegazzini, il più alto del Parco nazionale. 
 

12º GIORNO: EL CALAFATE | CITTÀ DI BUENOS AIRES  
L’aereo vi riporterà alla città di Buenos Aires.  
 

13º GIORNO: GIORNO LIBERO A BUENOS AIRES 
 Per vedere la città da un'altra prospettiva, potrete approfittare di questa giornata per una gita facoltativa 
in motoscafo per arrivare alla località di “Tigre” sul Delta del Paranà, tra i canali e isole, pranzando sotto la 
selva della riviera oppure potrete approfittare di queste ore per gli ultimi acquisti.  
In serata cena inclusa con spettacolo di Tango, durante il quale scoprirete i segreti della Milonga e del 
2x4. 
 

14º GIORNO: CITTÀ AUTONOMA DI BUENOS AIRES, ARRIVEDERCI 
L'Argentina vi saluta, certa che abbiate visitato uno dei più bei Paesi del pianeta. Partenza col volo 
intercontinentale. 
 

15º GIORNO:  ARRIVO e fine dei servizi 
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